
ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"  
Via Crispi, 22 

COD.MECC. COIC840002 
Tel.  031/650037 

e-mail uffici:coic840002@istruzione.it  

Prow. (vedi segnatura)                                                                 Merone, (vedi 

Circolare n. 60/g  e n. 102/p 

OGGETTO: Proroga fino al 17 maggio 2020

 

 Visto il DPCM 26 aprile 2020 e vista la nota del MI n. 622 del 1° maggio 2020, con la 
presente si comunica la proroga sino al 17
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e il proseguimento 
agile per il personale ATA con le modalità finora adottate

 La presenza del personale nei luoghi di lavoro è limitata alle sole atti
possono essere svolte in modalità agile.

 Pertanto le eventuali richieste di accesso per attività indifferibili dovranno essere comunicate 
mediante mail presso coic840002@istruzione.it
Le richieste verranno valutate dal Dirigente
dell’autonomia operativa che attiene al suo profilo personale
modalità di espletamento. 

 Si coglie l’occasione per ricordare 
www.icmerone.edu.it per essere costantemente aggiornati.

 Cordiali saluti. 

 
Ministero dell’Istruzione 
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(vedi segnatura)                                                                 Merone, (vedi 

Al personale Docente
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Alle famiglie  
  dell’I.C di Merone
 
All’albo 
Al sito web 

maggio 2020 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e vista la nota del MI n. 622 del 1° maggio 2020, con la 
sino al 17 maggio 2020 della sospensione delle attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e il proseguimento sino al 17 maggio
con le modalità finora adottate. 

a presenza del personale nei luoghi di lavoro è limitata alle sole attività indifferibili che non 
no essere svolte in modalità agile. 

ertanto le eventuali richieste di accesso per attività indifferibili dovranno essere comunicate 
coic840002@istruzione.it oppure telefonicamente al numero 

Le richieste verranno valutate dal Dirigente in raccordo con il Direttore SGA il quale, 
dell’autonomia operativa che attiene al suo profilo personale, organizzerà e comunicherà le 

Si coglie l’occasione per ricordare di visitare regolarmente il sito della scuola 
per essere costantemente aggiornati. 

LA DIRIGENTE
Pacella Valeria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"   

coic840002@pec.istruzione.it - sito: 

(vedi segnatura)                                                                 Merone, (vedi segnatura) 

Al personale Docente 
 

dell’I.C di Merone 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e vista la nota del MI n. 622 del 1° maggio 2020, con la 
della sospensione delle attività didattiche in 

maggio 2020del lavoro 

vità indifferibili che non 

ertanto le eventuali richieste di accesso per attività indifferibili dovranno essere comunicate 
oppure telefonicamente al numero 031/650037 .  

in raccordo con il Direttore SGA il quale, nell’ambito 
organizzerà e comunicherà le 

il sito della scuola 

LA DIRIGENTE 
Pacella Valeria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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